
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA

N 2 DEL 15.03.2013

Oggetto: PROGETTO CORTILI SCOLASTICI APERTI AD USO PUBBLICO . CONTRIBUTI ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  EURO 1.400,00.

Premesso che,
a Torino ci sono più di 200 cortili scolastici. In quasi tutti i casi, questi spazi sono monofunzionali al 
servizio  di  una  ricreazione  limitatissima di  tempo e  programmata  a  priori  e  non  hanno  quasi 
nessuna relazione con il contesto sociale ed urbanistico in cui si trovano. 
Da sempre il sistema educativo torinese si è caratterizzato per una visione della scuola aperta alla 
città, sia per l'incontro di saperi tra il dentro ed il fuori dell'aula sia per l'individuazione della scuola 
stessa come risorsa del  territorio,  nel  solco di  una tradizione che l'ha vista molte volte centro 
propulsivo e di aggregazione del quartiere. 
In  questi  anni,  grazie  al  lavoro  del  Laboratorio  della  Città  Sostenibile  di  ITER con il  progetto 
unitario cortili scolastici, i bambini ed i ragazzi, coadiuvati dagli architetti tutor, hanno confrontato la 
loro creatività con i  vincoli  legati  ad aspetti  normativi,  di  effettiva natura degli  spazi,  di  risorse 
disponibili  e  di  soluzioni  tecniche  praticabili,  per  arrivare  alla  definizione  di  un  progetto  di 
riqualificazione dei cortili scolastici visti come elementi del territorio circostante e non come spazi 
impermeabile a fattori esterni.
Nei mesi passati, si è predisposto un testo che regolamentasse l’apertura al pubblico dei cortili 
scolastici: Il testo è stato discusso in più riprese con le Circoscrizioni ed altri Servizi comunali per 
raccordare  le funzioni di pertinenza delle Scuole, delle Circoscrizioni e delle Divisioni e Servizi 
centrali che a titolo diverso hanno competenze sui cortili scolastici.
Il  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  20  dicembre  2012  ha   approvato  il  regolamento  che 
prevede l’apertura dei cortili scolastici alla cittadinanza.
A  seguito  di  incontri  avuti  con  i  Dirigenti  scolastici  interessati,  si  è  concordato  di  inaugurare 
l’apertura dei  cortili  scolastici,  riportati  nell’unito elenco,   il  giorno 25 marzo con attività  gestite 
direttamente dagli alunni ed insegnanti.
Al fine di organizzare l’evento di apertura, si rende necessario corrispondere un contributo di Euro 
200,00  per  ciascuna  Istituzione  scolastica  affinché  possano  provvedere  alla  divulgazione 
dell’iniziativa ed alla sua realizzazione.
La devoluzione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995) 
e con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc.2007 04877). 
Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 
comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.   
Con  successiva  determinazione  dirigenziale  si  provvederà  all’impegno  della  spesa  ed  alla 
devoluzione  della  stessa  per  un  importo  complessivo  di  Euro  1.400,00  per  l’anno  scolastico 
2012/2013 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge.  

Tutto ciò premesso,

LA PRESIDENTE

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 



200406718/07) e Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 
(mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA IN VIA D’URGENZA

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali beneficiari del suddetto contributo 
le  scuole   primarie  di  cui  l’allegato  elenco  (all.n.1)  che  aderiranno  alla  realizzazione 
dell’iniziativa dei Cortili scolastici aperti ad uso pubblico.

L’erogazione dei presenti contributi è fatta in conformità ai criteri formali e sostanziali  fissati 
con deliberazione n. 456 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc.2007 04877).   

Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 
comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.   

La devoluzione del contributo sarà  subordinata alla stipula, da parte della scuola, del  Protocollo 
Speciale d’intesa  tra la Città di Torino ITER e Istituzioni scolastiche. 

Con  successiva  determinazione  dirigenziale  si  provvederà  all’impegno  della  spesa  ed  alla 
devoluzione della  stessa per un importo complessivo di  Euro 1.400,00 per l’anno scolastico 
2012/2013 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge.
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